Comitato degli italiani all’estero
Circoscrizione dello Stato NSW, Australia

Verbale della seduta N.5/2016 del Comites del NSW
27 Aprile 2016 ore 18.30
Ordine del giorno:
1.

Apertura riunione;

2.

Presenze, Scuse, Quorum;

3.

Approvazione verbale del 29 febbraio 2016;

4.

Relazione del Presidente;

5.

Comunicazioni Consolato;

6.

Amministrazione e finanza (approvazione bilanci mesi di Febbraio /Marzo 2016);

7.

Nomina Presidenti e Membri Commissioni Comites;

8.

Richiesta contributo da parte del Cas;

9.

Varie ed eventuali;

10. Data della prossima riunione.
1) Alle 18.35 del 27 Aprile 2016 il Presidente Giuseppe Musso apre la seduta presso la sede del Co.As.It. –
67 Norton Street – Leichhardt, NSW 2040.
2)
Consiglieri

Presenti

Aloisi Maurizio
Calabrese Joe
Cardamone Giovanna
Di Martino Luigi
Fezza Michele
Gullotta Andrea
Musso Giuseppe
Pianelli Silvia
Storniolo Maria Grazia
Testa Giammarco
Todaro Restifa Teresa
Trombetta Mariastella
Totale

x

Assenti
Giustificati

Assenti
Ingiustificati

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

x
4

0

Il quorum è raggiunto.
All'apertura della riunione il Presidente fa presente che i seguenti Consiglieri hanno comunicato tramite email
la loro assenza: Cardamone, Trombetta Vescio e Pianelli. Il Presidente prende atto che risulta al momento
assente anche il Consigliere Joe Calabrese.
E' presente, senza diritto di voto, il Console Generale di Sydney, Arturo Arcano.
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Il Presidente apre la riunione dando il benvenuto all'Onorevole Borghese e alla nuova segretaria del
Comites, Gabriella Mazza, attualmente in prova per un periodo di tre mesi.
In riferimento all'assunzione, il Presidente fa presente di aver ricevuto diversi CV e spiega che inizialmente
era stata assunta un'altra candidata, ma visto la sua esigenza di rientrare in Itala, il Comites ha provveduto
ad assumere la Sig.Gabriella Mazza.
3) Il primo punto all'ordine del giorno concerne l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 29 febbraio
2016. A tal proposito, il Presidente fa presente che il verbale è stato redatto e inviato nei tempi previsti e
sottolinea di aver dato la possibilità a tutti i Consiglieri di apportare eventuali modifiche e/o aggiunte.
Pertanto, constatato che non sono pervenute richieste di modifica, ne propone l'approvazione.
Il Consigliere Gullotta chiede delucidazioni riguardo l'assicurazione del Comites e il Presidente illustra che
fino alla fine di ottobre 2016 il Comites è coperto dalla precedente assicurazione. Dopo il mese di Ottobre si
dovrà procedere alla ricerca di una nuova assicurazione e al relativo pagamento utilizzando le entrate locali
del Comites. A tal proposito, fa presente che, su questo capitolo di spesa, il Comites ha al momento una
somma disponibile pari a circa $ 3,500 e inoltre, trimestralmente il Comites riceve il rimborso della GST (per
questo primo trimestre 2016 rimborso GST pari a $ 373.00) pertanto i fondi per il pagamento
dell'assicurazione entro il mese di ottobre dovrebbero essere disponibili.
Il Consigliere Aloisi approva la mozione e il Consigliere Gullotta l'asseconda.
L'assemblea approva il verbale del 29/02/2016 (7 a favore e 1 astenuto: consigliere Testa).
4) a. Il Presidente Musso prende nuovamente parola, facendo riferimento alla riunione InterComites che si è
svolta a Perth nel mese di marzo e alla quale il Presidente ha partecipato. Il Presidente illustra quali sono
stati gli argomenti più importanti trattati durante l'Intercomites come ad esempio: l'insegnamento della lingua
italiana, i cui fondi al momento sono stati ridotti, ma di cui al momento si attende il ripristino.
b. Il Presidente fa riferimento al nuovo progetto discusso durante l'Intecomites riguardo la costituzione di un
Assemblea Nazionale in Australia, della quale facciano parte almeno un rappresentante del Comites per
ogni stato. La finalità di questa Assemblea Nazionale è quella di rappresentare la collettività italiana nei
confronti delle autorità australiane, soprattutto per quel che riguarda la tutela infermieristica e l'assistenza
agli anziani.
c. Altro argomento trattato durante l'Intercomites di Perth è quello relativo ai Patronati. Si è discusso
dell'importante ruolo che essi rivestono in termini di assistenza e supporto agli Italiani, ma soprattutto si è
posta l'attenzione riguardo al tipo di organizzazione che fa capo ad essi e se le loro strutture sono abilitate
ad operate con personale qualificato. A tal proposito il Presidente propone a tutti i consiglieri di preparare un
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sondaggio rivolto a tutti i patronati del NSW in cui il Comites chiede informazioni riguardo la loro struttura
organizzativa, le cariche, le qualifiche del personale e il resoconto dell’attività svolta.
Dopo breve dibattito, in cui i consiglieri espongono le loro considerazioni, tutti i consiglieri si trovano
d'accordo riguardo la preparazione e l'invio di una lettera da parte del Comites a tutti i responsabili dei
patronati per reperire le informazioni riguardo la struttura organizzativa, le cariche, le qualifiche del personale
e il resoconto dell’attività svolta.
d. Il Presidente ricorda a tutti gli intervenuti che a fine settembre ci sarà un incontro con alcuni esponenti
dell'Inps, e pertanto se si hanno argomenti o richieste da trattare durante l'incontro, queste dovranno essere
inoltrate al Comites. Il Presidente ha già provveduto ad informare, tramite email, tutti i Consiglieri Comites
mentre i responsabili dei patronati, in merito all'incontro, hanno giá ricevuto corrispondenza diretta da parte
dell' On.Fedi.
Il consigliere Fezza coglie l’occasione per fa presente che da quando ne è cambiata la gestione, è sempre
più difficile avere comunicazioni dirette con il Centrelink. Il Presidente Musso propone di preparare in qualita'
di Comites una lettera da inviare a tutti i rappresentanti dei patronati per verificare se questo é un problema
comune, ed successivamente organizzare un incontro o inviare una lettera a nome dei patronati, indirizzata
al General Manager del centrelink per far presente le loro esigenze.
e. Il Presidente fa presente di aver preparato una lettera un cui invita il Presidente della Repubblica Italiana a
visitare la nostra comunità a Sydney. Il Dr. Musso specifica che, da parecchio tempo in Australia non c'è una
visita di un rappresentante del Governo Italiano, e pertanto questo evento rappresenterebbe un momento di
notevole importanza per la nostra comunità.
5) Il Console Arturo Arcano prende la parola e traccia a beneficio dei presenti un consuntivo delle operazioni
elettorali relative alle votazioni della collettività italiana residente nel NSW per il referedum c.d “trivelle”. Fa
presente che sono state inviate agli elettori circa 36.000 schede e che di queste, ne sono state recapitate al
mittente

circa 1.200.

Egli evidenzia come tali dati, molto soddisfacenti se posti in relazione ad altre

precedenti tornate elettorali,

dimostrino l’efficacia del lavoro svolto dal Consolato per un costante

aggiornamento dei dati dell'anagrafe Consolare. Il Console fa anche riferimento ad alcune nuove iniziative
promosse da giovani italiani a Sydney, che rappresentano il segno del crescente fenomeno della nuova
immigrazione italiana in Australia.
6) Il presidente Musso, in tema di bilanci consuntivi fa presente che sono pronti i bilanci dei mesi di Febbraio
e Marzo 2016. Illustra ai presenti le varie voci di spese dei suddetti mesi come le spese per assunzione
segretaria, affitto, creazione sito web, rimborso spese Consigliera Cardamone e dà delucidazioni in merito al
rimborso spese pari a $ 1482.00 utilizzati per la partecipazione dell'Intecomites a Perth. Il Presidente
dichiara che al 01/04/2016 il bilancio del Comites risulta in attivo di $ 12,394.48.
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Fa comunque presente che i suddetti bilanci sono stati preparati sulla base dell'ultimo Bank Statement
ricevuto (Gennaio 2016), detraendo le spese sostenute nei mesi di febbraio e marzo 2016, in quanto i Bank
Statement per i mesi di Febbraio e Marzo non sono ancora pervenuti. Pertanto, una volta pervenuti i Bank
Statment ufficiali, se dovessero riscontrarsi delle differenze rispetto a quanto previsto, i bilanci di Febbraio e
Marzo verranno sottoposti nuovamente ad approvazione durante la prossima riunione.
La consigliera Storniolo coglie l’occasione per chiedere delucidazioni riguardo l'aggiornamento del sito web
del Comites. Dopo breve dibattito e su suggerimento del consigliere Di Martino, si definisce che, per
contribuire ad avere un sito web aggiornato e di interesse generale per la comunità italiana, verrà creata una
pagina dedicata agli eventi organizzati dalle Associazioni Italiane nel NSW. Pertanto il Comites NSW si
impegna a preparare una lettera da inviare alle suddette associazione, le quali saranno invitate a
comunicare i dettagli dei loro eventi, al fine di promuoverne la partecipazione tra la nostra comunità.
La consigliere Restifa passa la mozione e il consigliere Di Martino l'asseconda.
L'assemblea approva i bilanci per i mesi di Febbraio e Marzo 2016 (6 a favore e 2 astenuti: Storniolo e
Testa).
7) Il relazione alla nomina dei Presidenti e membri delle Commissioni interne Comites il Presidente spiega,
su richiesta del consigliere Gullotta, che le presidenze delle commissioni interne devono essere affidate a
membri del Comites e non a soggetti esterni, nelle relative commissioni, invece, possono far parte anche
membri esterni, di cui non ne è previsto un numero massimo.
Il Presidente elenca le commissioni e propone i seguenti nomi per la presidenza:
• Tutela e Previdenza: Michele Fezza;
• Salute e Medicina: Dr. Andrea Gullotta;
• Giovani: Luigi Di Martino;
• Cultura ed Eventi: Teresa Todaro Restifa;
• Rapporti con le Associazioni e le Regioni: Maurizio Aloisi.
In merito alle commissioni, il consigliere Testa propone una commissione per le pari opportunità affidata alle
donne. Il Presidente Musso specifica di essersi attenuto a un regolamento interno in cui sono già indicate le
commissioni e che quella proposta dal Consigliere Testa non è prevista dal suddetto regolamento.
L'assemblea approva la nomina dei presidenti delle Commissioni Interne del Comites (6 a favore e 2
astenuti: Storniolo e Testa).
Definite le nomine delle commissioni si decide anche di procedere alla stampa delle business card dei
membri del Comites.
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8) Relativamente alla richiesta del contributo da parte del Cas (Coordinamento Associazioni Siciliane), il
Presidente fa presente che il Comites è chiamato a dare un parere riguardo l'ammissione del Cas ai
finanziamenti previsti dalla legge sull'editoria all'estero per il giornale “Il Ficodindia”. Il Presidente Musso
spiega che, emanato il parere da parte del Comites, sarà poi la Presidenza del Consiglio a definire l’entità e
se elargire o meno il contributo al soggetto richiedente.
Il Console precisa che sono già stati esaminati dal Consolato i parametri - come ad esempio la prevalenza
della lingua italiana - che la pubblicazione è tenuta a rispettare per accedere al finanziamento dell’editoria
all’estero.
La consigliera Restifa dice di astenersi in quanto membro dell’esecutivo del Cas.
Subito dopo prende la parola il Consigliere Testa esprimendo la sua intenzione di non voler partecipare alla
votazione e dunque di voler abbandonare i lavori. Spiega che aveva fatto domanda di ammissione al Cas
con un gruppo di giovani siciliani che vivono nel Western Sydney e, dopo aver brevemente raccontato le
felici esperienze di tanti anni fa con il Cas, fa partecipe l’assemblea della risposta ricevuta a tale richiesta.
Secondo il racconto del Consigliere Testa, il coordinatore del Cas rifiutava la domanda del gruppo di giovani
poiché costoro non avevano l’esperienza necessaria per entrare a far parte del Coordinamento. Il
Consigliere Testa conclude dichiarando che la sua partecipazione alla votazione sarebbe un torto nei
confronti di chi insieme a lui si era presentato per portare avanti questa iniziativa buona e senza secondi fini.
Si dice offeso come siciliano dall’accaduto e alle 19.55 lascia l’aula. Con lui abbandona l’aula anche la
Consigliera Storniolo.
Si prende atto della mancanza del quorum e si chiude la riunione.

Il Segretario

Il Presidente

Luigi Di Martino

Giuseppe Musso
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